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La decima edizione di Cultura e Motori, coordinata dal CPAE insieme 
con il Professor Michele Monno, Responsabile Corso di Studi in In-
gegneria Meccanica del Politecnico di Milano (nella sede di Piacen-

za), ha visto come protagonista principale Gianpaolo Dallara. L’ingegnere 
parmense, classe 1936, ha tenuto banco nel corso della prima giornata con 
un’affascinante relazione sulla tecnica delle auto da competizioni inglesi 
in rapporto alla scuola italiana. Per capire la grandezza di Dallara è inte-
ressante conoscere la sua storia. Dopo la laurea al Politecnico di Milano, 
inizia la sua carriera in Ferrari nel 1959 per passare successivamente alla 
Maserati e alla Lamborghini nel 1963. È tra i progettisti della favolosa Lam-
borghini Miura. Dal1969 inizia l’avventura in Formula 1 e Formula 2 assie-
me a Frank Williams. Nel 1972 fonda la sua azienda a Varano de’ Melegari, 
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cittadina nelle colline parmensi, dove è posto anche l’autodromo Riccardo 
Paletti, iniziando a costruire in proprio autovetture Sport prototipi e a colla-
borare con Bertone progettando la Lancia Stratos e con la Lancia per la Beta 
Montecarlo Turbo. Nel 1980 realizza nella sua azienda una galleria del vento, 
la prima delle due attuali, costruendo vetture che mietono continui successi 
in tutti i circuiti USA ed europei. Dal 1988 al 1992 la Dallara fornisce i telai 
per le auto di F.1 della Scuderia Italia che nel 1993, ultimo anno di attività 
della scuderia bresciana in Formula 1, opterà per una collaborazione con 
Lola. Nel 1996 viene nominato vicepresidente della CSAI di cui è compo-
nente della commissione tecnica dal 1980. Dal 1997 disegna e costruisce i 
telai per le auto dei team che partecipano all’IRL IndyCar Series vincendo 
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numerosi campionati. Nel settembre del 1998 Gian Paolo Dallara viene desi-
gnato rappresentante italiano in seno al comitato tecnico della FIA. Dal 2005 
diviene il costruttore delle auto che partecipano alla neonata GP2.
Nella giornata di domenica altrettanto appassionanti sono stati gli inter-
venti di Daniele Pellegrini, Marco Makaus e Lorenzo Boscarelli sulla cul-
tura e la tecnica della scuola automobilistica inglese. Enzo Ferrari, usando 
un termine quasi dispregiativo, definiva le Case automobilistiche d’oltre-
manica alla stregua di “garagisti”. Tanto di cappello ai garagisti, con un 
esempio su tutti: al Gran Premio di Formula 1 di Monaco 1962: la Cooper 
si presenta con due piloti, due monoposto e letteralmente due meccanici 
ma riesce comunque a vincere la corsa… ■ AISA

19

Ruote Libere 2/2012



20

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

PARK
HOTEL

★ ★ ★ ★

Centro Congressi

BEST WESTERN Park Hotel
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